
Gentilissimi CAMPEGGIATORI, 
di seguito troverete le principali disposizioni che abbiamo adottato, seguendo le linee 
guida approvate per i campeggi e il manuale “Secure Clean Camping-Village” realizzato 
da FAITA FederCamping, per farvi USUFRUIRE DI UNA VACANZA SICURA E TRANQUILLA: 

 

Informativa sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di COVID-19  
 

Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della struttura e garantire la salubrità 
dell’ambiente, la informiamo che abbiamo adottato alcune misure di precauzione, come previsto dalle 
norme vigenti.  

In attuazione di tali misure, la informiamo che non è consentito l’ingresso:  

• nel caso in cui risulti positivo al Covid-19, o sia comunque sottoposto alla misura della quarantena;  

• nel caso in cui negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

• nel caso in cui presenti febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali.  
 

Nel caso di insorgenza di tali sintomi dopo il suo ingresso nella struttura, dovrà prontamente informare il 
responsabile aziendale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, ed avvertire 
il suo medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  

Entrando nella struttura si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le regole aziendali, ed 
in particolare a mantenere la distanza di sicurezza, indossare quando necessario la mascherina, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.  

 
Informativa su alcune nuove norme adottate dal CAMPING TUNNEL INTERNATIONAL in 
funzione alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di COVID-19, che 
vanno ad affiancare e in alcuni casi a sostituire quelle normalmente adottate: 
 
• ORARI DI APERTURA DELLA RECEPTION: 

MATTINO: dalle h. 08:00 alle h. 12:30 
POMERIGGIO dalle h. 14:30 alle h. 19:30 
SERA: h. 21:00 alle h. 22:00 

Non si potrà accedere al campeggio prima di registrarsi.  
All’arrivo, dovrà presentarsi una sola persona per famiglia o gruppo di amici con i documenti validi di 
tutti i componenti dell’equipaggio; gli altri componenti della famiglia o del gruppo potranno entrare in 
campeggio solo dopo la registrazione. 

 

• AREE COMUNI E DISPOSIZIONI GENERALI: 
dovrà essere utilizzare sempre la mascherina negli spazi al chiuso (es. nei servizi igienici, negli spazi 
comuni e attività commerciali), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza 
interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei 
soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Si dovranno evitare 
assembramenti. Sono posizionati gel per igienizzare le mani agli accessi del campeggio, dell’area sosta 
e all’interno del campeggio. 
Per l’uso dell’attrezzatura comune (es. panchine, gazebo, tavoli e panche) rispettare la segnaletica e 
quindi sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

• ALLOGGI IN AFFITTO (CASE-MOBILI, CHALET-MOBILE, COCO’ SWEET, POD, ROULOTTE): 
oltre all’usuale pulizia verranno sanificati ad ogni cambio. 
 

 
 



 

• SERVIZI IGIENICI E LOCALE LAVANDERIA: 
- indossare la mascherina quando non si è impegnati nelle operazioni di igiene personale; 
- è assolutamente necessario rispettare gli orari di pulizia e sanificazione; in tali orari non si potrà 

accedere al gruppo dei servizi chiuso per pulizia, si dovrà utilizzare il gruppo dei servizi aperto; 
- sono posizionati gel per igienizzare le mani prima di accedere ai servizi;  

si dovranno igienizzare le mani con proprio sapone o con quello messo a disposizione dal 
campeggio prima di uscire dai locali dei servizi igienici; 

- il numero massimo di persone che possono accedere è indicato sulla porta di entrata di ciascun 
sevizio; si dovranno evitare assembramenti, pertanto se i servizi risultano occupati ci si dovrà 
mettere con calma in fila all’esterno dei servizi (nei servizi sotto lo chalet, all’esterno del 
cancelletto) ad attendere il proprio turno. È consigliabile avere a disposizione nel proprio mezzo di 
soggiorno un WC chimico.  

- dare precedenza a coloro che devono uscire dai servizi, evitando così contatti nel rispetto della 
distanza di sicurezza; 

- alcuni lavandini e lavabi non saranno utilizzabili per rispettare la distanza di sicurezza, ci sono 
apposite segnalazioni sul pavimento davanti a quelli non utilizzabili; 

- i bambini, come da regolamento del campeggio e ora necessariamente, dovranno essere 
accompagnati da un adulto; 

- è consigliabile utilizzare una propria borsa impermeabile per evitare di appoggiare i propri effetti 
personali sulle superfici. 

 

• BAR-RISTORANTE-PIZZERIA E SALA COMUNE: 
siamo spiacenti, al momento rimarranno chiusi. 

 

• PISCINA E SOLARIUM: 
la data di apertura della piscina, che solitamente è prevista dal 15/06 al 15/09, al momento è ancora 
da definire in quanto, date le piccole dimensioni della vasca (mt. 8x4), l’accesso al momento sarebbe 
consentito ad un massimo di 4 persone contemporaneamente. Dovrà infatti essere rispettata la 
dotazione di 7 mq a persona per consentire il distanziamento sociale e la distanza di 1 metro per attività 
statiche e 2 metri per quelle dinamiche. Nel caso di apertura, il numero massimo di persone che 
potranno accedere contemporaneamente alla vasca sarà indicato sul cancelletto di ingresso. 
Prima di accedere in piscina è obbligatorio farsi la doccia con uso del sapone; per accedere in piscina è 
obbligatoria la cuffia e ciascuno dovrà utilizzare una propria borsa impermeabile per evitare di 
appoggiare i propri effetti personali sulle superfici. 
Siamo spiacenti ma l’area solarium non sarà allestita e non potrà essere utilizzata neanche con propri 
teli e/o sdraio, salvo diversamente indicato al vostro arrivo o durante il soggiorno. 

 

• PARCO GIOCHI: 
il parco giochi è aperto, il numero massimo di presenze consentite è di 10 persone, con la supervisione 
dei genitori che dovranno garantire le distanze di sicurezza e l’uso della mascherina quando non sia 
possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

• PING-PONG E CALCETTO BIMBI: 
i tavoli da ping-pong sono disponibili, è consigliato l’uso di proprie racchette Nel caso si adoperino 
quelle a disposizione presso reception, dovranno essere consegnate dopo ciascun utilizzo per 
l’adeguata sanificazione. 
Il calcetto dei bambini al momento non sarà disponibile in quanto non potrebbero essere garantite le 
distanze di sicurezza durante il gioco. 

 

• BARBECUE COMUNI: 
i barbecue ad uso comune sono disponibili ma potranno essere utilizzate da solo 1 persona a volta per 
ciascuna griglia per evitare assembramenti. Dopo l’uso la griglia dovrà essere lasciata pulita. 
 

• ATTIVITÀ COMMERCIALI DI ETROUBLES: 
- il minimarket-panificio (50 mt sotto al campeggio) è aperto, in bassa stagione solo la mattina; 
- i ristoranti, bar, pizzeria e gelateria in paese sono aperti o prossimi ad aprire. Alcuni sono 

organizzati anche per l’asporto o consegna a domicilio (in questo caso fissare un orario di ritiro 
all’entrata del campeggio); 

- il giornalaio-tabaccaio-alimentari è aperto; 
- la farmacia è aperta. 



 

 

 

 

 

 

 


